day
Vicenza

DOMENICA

11 GIUGNO 2017

Una giornata dedicata alla salute,
allo sport, all’alimentazione, alla natura.

programma

Con la partecipazione di

LONGARE | XVII discesa del Bisatto, fino ad Albettone
ore 8.00
ore 8.45
ore 13.00

Ritrovo e scarico imbarcazioni presso il vecchio imbarcadero di Longare,
fronte comando vigili | via Municipio, Longare.
Ritrovo con biciclette proprie, in piazza. Possibilità di noleggio, previa prenotazione.
Con biciclette e imbarcazioni si scenderà sino al vecchio porto di Albettone
seguendo il lento scorrere del canale Bisatto.
Arrivo previsto al porto di Albettone dove la Pro Loco servirà il pranzo, su iscrizione.

Da NOVENTA e da ORGIANO | Biciclettata fino ad Albettone
ore 9.00
ore 10.15
ore 13.00

Ritrovo presso il Parcheggio dei Vigili Urbani a Noventa.
Arrivo in Piazza dell’Alpino a Orgiano e ri-partenza.
Arrivo al vecchio porto di Albettone con la possibilità del pranzo, previa iscrizione.

>> prenotazione obbligatoria per discesa e biciclettata. Costo € 5, prima della partenza.
>> prenotazione obbligatoria per il pranzo. Costo € 10, all’arrivo.
>> prenotazioni entro 08/06 presso: Consorzio Pro Loco Colli Berici, Piazza Simposio 3, Nanto (VI),
aperto dal lunedì al sabato, h. 8.30 - 13 | tel. 0444/638188 | mail: consorzio@colliberici.it
Oppure presso Pro Albettone: 335.235968 - Pro Longare: 340.7349406 - Pro Orgiano: 349.4283831
ENTI PROMOTORI: Consorzio Pro Loco Colli Berici, Pro Loco Orgiano, Girabasse Noventa
TIPOLOGIA:
passeggiata cicloturistica, appuntamento gastronomico

GRISIGNANO DI ZOCCO | XVIII pedalata tra le aziende
ore 8.00
ore 8.30

Ritrovo presso il piazzale Hotel Magnolia | via Mazzini 1, Grisignano di Zocco
e iscrizioni. Costo € 3.
Partenza

1° tappa
2° tappa
3° tappa

“Stalla del sorriso”
Azienda agricola produzione riso di Barban Costantino
Centro di smaltimento

>> km 8
>> km 10
>> km 5,7

ore 12.00

Rientro all’Hotel Magnolia

>> km 5

Il percorso complessivo è di circa 29 km. Dal luogo di rientro si potrà proseguire alla volta di Albettone,
per partecipare al pranzo organizzato dal Consorzio Pro-loco Colli Berici Basso Vicentino previsto
per le ore 13.00 (richiesta prenotazione, vedi sopra).

ENTE PROMOTORE: Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza
TIPOLOGIA:
passeggiata cicloturistica

MONTEGALDA (Loc. Colzè) | Pedalata “Insieme a Colzè”
ore 9.00
ore 11.00
ore 16.00

Partenza dal piazzale della Chiesa di Colzè, in via Borgo 28,
per la pedalata sugli argini del Parco Fluviale del Bacchiglione
con pranzo presso il Parco di Villa Feriani, in Via Borgo 16 a Colzè.
Apertura evento “Street food” in Conca di navigazione.
Pic-nic immersi nel verde del Porto di Colzè con prodotti gastronomici del territorio.
Durante la manifestazione verrà praticato lo Yoga della risata.
Chiusura della giornata.

In collaborazione con i
Comuni aderenti
al protocollo d’intesa
Green Tour
Verde in Movimento

ENTE PROMOTORE: Comune di Montegalda
TIPOLOGIA:
passeggiata cicloturistica, appuntamento gastronomico

Comune di Grisignano di Z.
Ufficio tecnico

VILLAGANZERLA - CASTEGNERO | Biciclettata

tel. 0444/414019
tecnico@comune.grisignano.vi.it

“Metti in circolo il tuo dono con gli amici di Fidas Villaganzerla Castegnero”
ore 9.00

Ritrovo in bicicletta presso il parcheggio delle scuole medie di Villaganzerla.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Dopo la pedalata ci sarà la possibilità di pranzare nella struttura “Festa del Bigolo”
con menù fisso al costo di € 10,00 (bambini età prescolare gratis).

>> è gradita la prenotazione al pranzo: Presidente FIDAS, Turato Giampietro 349.1790059
ENTI PROMOTORI: Comune di Castegnero e FIDAS Villaganzerla
TIPOLOGIA:
passeggiata cicloturistica, appuntamento gastronomico

Consorzio Pro Loco
Colli Berici
tel. 0444/638188
mail: consorzio@colliberici.it

Federazione Provinciale
Coldiretti di Vicenza
mail: vicenza@coldiretti.it
sito web: www.vicenza.coldiretti.it

